
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 72 - Reg. Gen. 264 del 16-04-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA 

STRADALE    ;    CIG Z4328121E6 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Vista la deliberazione del C.C. n° 11  del 27/02/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2019 ; 

Visti i lavori di bitumatura della sede stradale recentemente ultimati, realizzati lungo la  Strada 

Statale 197  Via Roma e lungo la strada provinciale 44  (Viale Umberto), a seguito del passaggio 

della linea della Fibra ottica che eliminato parzialmente la segnaletica orizzontale preesistente; 

Considerato  pertanto che tutta la segnaletica orizzontale  preesistente è stata totalmente 

eliminata, e che in alcuni tratti si evidenzia una gravissima situazione di pericolo per la circolazione 

stradale e pedonale in particolare all’intersezione con la S.S. 197 altamente trafficata;  

Considerato che  tra i  lavori previsti dall’Anas e Provincia del Sud Sardegna , non rientra  il 

ripristino della segnaletica orizzontale; 

Vista l’urgente esigenza di ripristinare la segnaletica  in Via Roma e  Viale Umberto ; 

Considerato  che il Comune di Barumini recentemente  ha eseguito lavori simili in altri punti del 

paese e che pertanto, vista l’urgenza di intervenire, si ritiene opportuno impiegare la Ditta esecutrice 

di detti lavori per l’esecuzione del ripristino della segnaletica di Viale Umberto  

Visti  gli  atti relativi al procedimento di gara RDO n° 1366854 svoltosi  in data 14/10/2016, dal 

cui verbale risulta che l’aggiudicazione è avvenuta in favore della Ditta STUDIO 96 DI LEGGIERI   

partita IVA 00130190952 che si rende disponibile per l’esecuzione  dei lavori in oggetto; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come 

sostituito dall’articolo 6, comma 11, della Legge 15.5.1997, n° 127 ; 
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DETERMINA 

 
Di affidare  i lavori per la segnaletica orizzontale  alla Ditta Studio 96 di  Leggieri  già 

aggiudicataria a seguito della  RDO n. 1373587  per un importo di €. 4.000,00 compreso di IVA 

per la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale ; 

 

Di impegnare la somma di €. 4.000,00 compreso di IVA in favore della Ditta STUDIO 96 DI 

LEGGIERI  per la posa in opera di segnaletica stradale  orizzontale   al capitolo 1933 codice 

09.05-2.02.01.99.000,  

Di dare atto che l’impegno delle somme farà capo ai capitoli sopraccitati del bilancio 2019 .   
             

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


